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Curriculum 

Dal 1998 è professore associato di Storia economica all’Università di Udine (settore scientifico-

disciplinare SECS P/12), dove, dal 1992, ha prestato servizio nel ruolo di ricercatore, dopo essere stato 

precedentemente nominato cultore della materia. 

Ha insegnato Storia economica sia a Udine che presso la sede di Pordenone; inoltre Storia della 

moneta e della banca, Storia del pensiero economico, Storia economica (corsi progrediti 1 e 2) nel 

corso di Laurea specialistica in Scienze economiche. Attualmente insegna Storia economica (9 cfu) 

nel corso di Laurea triennale in Economia aziendale/Economia e Commercio (corso sdoppiato 

cognomi A-L), e Storia dell’impresa (6 cfu) nel corso di Laurea magistrale in Economia aziendale. 

Ha tenuto seminari nei dottorati di ricerca in Storia economica (sede amministrativa presso 

l’Università di Verona) e in Scienze aziendali (sede amministrativa presso l’Università di Udine).  

Dall’anno accademico 2000-01 è stato membro della Commissione di Facoltà per l’orientamento e il 

tutorato e, come tale, membro della Commissione di Ateneo per l’orientamento e il tutorato; dal 2005-

06 al 2007-08 è stato responsabile della medesima Commissione di Facoltà e referente per la Facoltà 

stessa dei tutor didattici nominati a seguito di bando d’Ateneo. È stato nel 2001-02 (I e II sessione) 

membro effettivo della Commissione giudicatrice dell’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio 

della professione di dottore commercialista. È stato nominato nella Commissione giudicatrice 

dell’esame finale di dottorato di ricerca in Storia: culture e strutture delle aree di frontiera, XX ciclo 

(sede amministrativa presso l’Università di Udine), svoltosi nel maggio 2008. 

È stato in vari anni accademici membro della Commissione didattica di Economia aziendale, ex DM 

270/2004 (L 18, Scienze dell’economia e della gestione aziendale), per le sedi di Udine e Pordenone, 

nonché della Commissione paritetica di Facoltà docenti-studenti per le problematiche del primo anno 

dei corsi di laurea triennale. È attualmente membro della Commissione Assicurazione qualità del 

corso di Laurea magistrale in Economia aziendale. È incaricato, dall’anno accademico 2011-12, di 

predisporre l’orario degli insegnamenti del corso di Laurea triennale in Economia aziendale che si 

tiene presso la sede di Pordenone. Fa parte dal 2010 del Collegio docenti del Dottorato di ricerca (poi 

Scuola di dottorato) in Storia economica con sede amministrativa a Verona. 

È socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le Venezie, dell’Ateneo di Treviso e 

della Deputazione di storia patria per il Friuli; è pure socio della Società italiana degli storici 

economici (Sise) e del Centro interuniversitario di ricerca per la storia finanziaria italiana (Cirsfi). 

È membro del Comitato scientifico della collana “Storia, economia e società in Friuli”, edita da Forum 

e diretta da Paolo Pecorari. Fa parte del Comitato scientifico della rivista “Storia economica”, 

pubblicata a Napoli dalle Edizioni Scientifiche Italiane, e della rivista “Studi storici Luigi Simeoni”, 

edita dall’Istituto per gli studi storici veronesi; fa parte dei revisori del periodico “Italia 

contemporanea”. È membro dell’Istituto Pio Paschini di Udine, in particolare del Comitato scientifico 

per l’età moderna e contemporanea. 


